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TENDERE ALLA “MISURA ALTA” DELLA VITA CRISTIANA 
 

Il Vescovo Maurizio ci ha consegnato il decreto che con-
clude la sua visita pastorale alle parrocchie di Comazzo 
e Lavagna. Dopo aver visto e condiviso come riusciamo 
ad essere Chiesa ci ha indicato alcune vie da percorrere 
invitandoci a tendere sempre alla “misura alta” della vita 
cristiana ordinaria che si concretizza nell’impegno al ser-
vizio della misericordia, della comunione e della missione. 
Il Vescovo invita ad osare con coraggio per arrivare ad 
annunciare la buona notizia del Vangelo a tutti in parti-
colare alle famiglie e ai giovani e ci richiama a rilanciare 
una «robusta opera di nuova evangelizzazione che ri-
guardi tutti».  Può sembrare strano parlare di nuova 
evangelizzazione e missione in riferimento alle nostre co-
munità e non si pensi che i destinatari di queste azioni 
siano principalmente gli stranieri o i non cattolici. Tutti 
siamo coinvolti in questa missione sia come attori che 
come destinatari. I dati ci dicono che la partecipazione 
all’eucaristia domenicale è attorno al 10 % (siamo una 
minoranza) cioè a Comazzo siamo in 130/140 e Lavagna 
70/80 suppergiù quindi ci sono circa 2000 (!) abitanti 
che non praticano la vita liturgica della comunità cri-
stiana. Tra questi alcuni non saranno cattolici ma la 
gran parte è battezzata e cresciuta nella comunità per 
poi allontanarsi dalle nostre tradizioni e dalla vita reli-
giosa (questo rivela un’inefficacia delle forme di trasmis-
sione della fede). Certo tra chi non celebra l’eucaristia ci 
sono molti che vivono l’appartenenza alla comunità in al-
tro modo, soprattutto come volontari e la loro opera è 
davvero preziosa e, essendo un gesto di gratuità e ser-
vizio, un modo di vivere la fede nel suo aspetto caritativo 
e sociale. Ma come comunità che tra la sua identità dalla 
fede in Cristo non possiamo soprassedere troppo facil-
mente sull’annuncio del Vangelo e la celebrazione dei sa-
cramenti, questi, insieme alla carità e alla catechesi 
sono i pilastri che reggono la nostra Chiesa e senza i 
quali perdiamo la nostra identità e il nostro “stile”. Sta 
qui la differenza tra una libera associazione di persone 
che si trovano per fare del bene, per stare insieme e la 
comunità cristiana: noi operiamo per il Vangelo con 
l’aiuto dello Spirito, noi non stiamo accanto ad altri in 

senso generico ma stiamo accanto ai fratelli (inten-
dendo tutti) da fratelli. L’opera di nuova evangelizzazione 
sta nel ribadire (per chi già si sente parte) e annunciare 
(a chi è più lontano, compresi i battezzati) proprio que-
sto: è la fede il cuore pulsante e vivificante, la luce, della 
vita personale e comunitaria. L’incontro con Cristo, il Fi-
glio Dio, il Signore cambia la vita donandole un orizzonte 
di eternità e una forza onnipotente capace di vincere ogni 
male e superare ogni divisione (da Dio e dai Fratelli). 
Senza questa luce la vita rimane nell’ombra! l’annuncio 
della gioia è il compito di cui si deve far carico la comu-
nità cristiana!  Facendo tesoro della nostra tradizione 
di fede e di comunità, e con la sapienza che ci permette 
di leggere i segni dei tempi con un occhio al futuro, siamo 
chiamati dal Vescovo a percorre nuove vie con coraggio 
cioè senza paura di cambiare, rinnovare, lasciare e inven-
tare percorsi, occasioni, modalità celebrative che sap-
piano arrivare al cuore dei fratelli per far loro il servizio 
più grande: fargli incontrare Cristo. Liturgia, catechesi, 
carità, aggregazione sono gli ambiti d’azione che dob-
biamo rendere efficaci strumenti al servizio della nuova e 
robusta evangelizzazione. Per questo compito, alto e ur-
gente, sarà chiesto un ruolo particolare ai consigli pa-
storali e degli affari economici, non in termini di delega 
da parte della comunità ma di riflessione e coordina-
mento perché il compito di evangelizzare spetta ad ogni 
cristiano. Un’attenzione particolare dovrà essere riser-
vata per i giovani e le famiglie cioè per chi più di tutti è 
capace di “spiegare” i segni dei tempi trasformandoli in 
domande e richieste e non di meno sono loro “le energie” 
capaci di portare la comunità in avanti donando un volto 
“nuovo” alla Chiesa di Dio che vive a Comazzo e Lavagna.  
La sfida non è semplice e se fosse tutta sulle spalle degli 
uomini forse impossibile, ma sappiamo che con chi opera 
per il Vangelo c’è lo Spirito che da sempre illumina, guida 
e sorregge; a Lui, ai santi Angeli Custodi (di cui a ottobre 
ricorre la memoria liturgica) e a Maria, affidiamo il no-
stro cammino di fratelli in Cristo. 

Don Paolo 
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DECRETO DEL LA VISITA PASTORALE
 

Venerdi 20 setembre il Vescovo ci ha consegnato il 
decreto a seguito della visita pastorale, sono parole che 
incoraggiano la vite delle nostre comunità e allo stesso 
tempo ne deliano il cammino futuro. Con i Consigli 
pastorali e degli affari econimici cercheremo di recepire 
queste linee e di renderle operative e significative per il 
nostro percorso di Chiesa. 
 
ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI DI SAN MATERNO VESCOVO, IN 

COMAZZO, E DI SAN BASSIANO VESCOVO, IN LAVAGNA, 
IL MIO SALUTO NELLA CARITÀ DEL SIGNORE. 
 
Il giovedì santo 2015, il primo che ho presieduto 
consacrando i santi Oli, annunciando la decisione presa 
davanti al Signore di compiere la visita pastorale, 
asserivo che "Icona discreta della chiesa in uscita potrà 
essere proprio il vescovo, che, reggendo idealmente il 
pastorale di san Bassiano, desidera servire la tradizione 
di fede giunta fino a noi, entrando nella vita ecclesiale 
ordinaria". Al termine dell'Itinerario pastorale 2015-
2018, dopo l' anno di "ripensamento" e con lo sguardo 
proteso al nuovo periodo che ci sta dinanzi in vista 
dell'indizione e della preparazione del Sinodo Diocesano, 
considerando il cammino compiuto in questo Vicariato, 
sento riaffiorare l'intima convinzione, espressa nella 
lettera pastorale " ... per il mondo", laddove asserivo di 
essere consapevole che la Visita Pastorale è una 
responsabilità connessa al mandato ricevuto quale 
primo missionario nella Chiesa diocesana. Nello stesso 
tempo sono lieto di rilevare l'effettiva realizzazione del 
desiderio che mi animava fin dall'inizio: "Visitando diverse 
realtà (scuola, lavoro, salute, cultura, sport, mondo 
sociale), accanto ai momenti liturgici e prettamente 
ecclesiali, quanti incontrano il Vescovo dovranno 
avvertire che è la Chiesa diocesana ad accompagnarlo 
quale successore degli Apostoli di Gesù e responsabile 
della tradizione ecclesiale che risale a San Bassiano.” 
La vita della Chiesa diocesana pulsa soprattutto nelle 
parrocchie. E "il cuore palpitante, il nucleo 
incandescente", come ebbe a dire San Giovanni Paolo II 
nella sua visita a Lodi il 22 giugno 1992, è l'Eucaristia. 
Consegnandovi questo decreto, il mio pensiero va 
soprattutto alla celebrazione della Santa Messa, che ha 
aperto la Visita, nella quale Cristo nuovamente ha 
edificato la Chiesa locale stringendoci a lui, pietra 
fondamentale, come pietre vive, ciascuna secondo la 
propria vocazione. "La bellezza del Signore, incontrato 
nella sua Sposa che celebra l'amore eucaristico perché è 
'da' Lui affascinata e 'di' Lui sempre più convinta - ho 
asserito nella lettera pastorale "In memoria di me" - 
tocca in profondità le coscienze. E vi fa sprigionare 

l'amore che va all'essenziale. Così comprenderemo ciò che 
deve rimanere e quanto invece può essere mutato o forse 
lasciato cadere per intraprendere strade diverse, che 
dicano la perenne novità della Messa, senza appesantire 
la vita delle parrocchie". Incoraggio, pertanto, a porre 
ogni attenzione e a intraprendere ogni sforzo per far sì 
che la Messa domenicale sia per tutti - grandi e piccoli - 
il punto focale di ogni attività pastorale, riprendendo con 
diligenza, anche in chiave di seria verifica, quanto ho 
indicato nella menzionata lettera al n. 16, a proposito 
delle celebrazioni eucaristiche che devono essere 
"trasfigurate e trasfiguranti". La maggior parte delle 
persone, infatti, si accosta al Signore Gesù proprio 
attraverso la celebrazione eucaristica.  
Insieme all'Eucaristia l'annuncio della Parola. Sotto 
questo profilo va considerato normativo ciò che ha 
asserito papa Francesco nell'esortazione apostolica 
postsinodale Evangelii gaudium, laddove sostiene che la 
nuova evangelizzazione chiama tutti e si realizza 
fondamentalmente in tre ambiti, descrivendoli poi quasi 
come tre cerchi concentrici: In primo luogo, menzioniamo 
l'ambito della pastorale ordinaria, animata dal fuoco 
dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che 
regolarmente frequentano la Comunità e che si 
riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua 
Parola e del Pane di vita eterna. Vanno inclusi in 
quest'ambito anche i fedeli che conservano una fede 
cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, 
benché non partecipino frequentemente al culto. Questa 
pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo 
che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita 
all'amore di Dio. In secondo luogo, ricordiamo l'ambito 
delle persone battezzate che però non vivono le esigenze 
del Battesimo, non hanno un'appartenenza cordiale alla 
Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede. 
La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna 
perché essi vivano una conversione che restituisca loro 
la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il 
Vangelo. Infine, rimarchiamo che l'evangelizzazione è 
essenzialmente connessa con la proclamazione del 
Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo 
hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio 
segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche 
in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il 
diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di 
annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi 
impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una 
gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto 
desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma 
per attrazione. Chiedo, pertanto, alla comunità 
parrocchiale una profonda verifica in ordine a questo 
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dinamismo missionario, concepito nella logica dei tre 
menzionati ambiti, riconoscendo, come ancora ci ha 
ricordato il Papa, che l'azione missionaria è il paradigma 
di ogni opera della Chiesa. 
Entro gli ambiti indicati dal Papa, domando che si presti 
rinnovata attenzione a ciò che nella lettera pastorale " 
... per il mondo" ho definito tre attenzioni costanti: 
famiglia, giovani, lavoro/mondo sociale. Chiedo pertanto 
che si effettui un profondo discernimento pastorale alla 
luce di quanto ho scritto ai nn. 19-21 della menzionata 
lettera.  
La tensione generata dalla carità, che mai avrà fine, deve 
essere presente in tutta l'azione della Chiesa e quindi 
nella sua manifestazione locale, che è la parrocchia. È 
indubbio che ogni epoca storica ed ecclesiale è 
sollecitata a vivere questa tensione in modo incarnato, 
traducendola - sia pure senza conflitto - in una "sfida" 
al pensiero mondano che rischia di penetrare nelle nostre 
comunità. Il Papa ci viene in aiuto proponendo alcune 
priorità, che andranno declinate secondo la realtà 
sociale del territorio in cui la comunità vive. Si tratta di 
una autentica "sfida", ossia di un "no, ad un'economia 
dell'esclusione. No alla nuova idolatria del denaro. No ad 
un denaro che governa invece di servire. No all'inequità 
che genera violenza”. La carità deve diventare operativa 
per non perdersi in un vago sentimento. È il dinamismo 
innescato dal suo sgorgare dal cuore della fede, che è la 
celebrazione eucaristica. Nella lettera pastorale “In 
memoria di me", ricordavo che i primi ai quali il 
Sacramento della carità ci manda sono i poveri. Gli occhi 
abituati a contemplare nell'Eucaristia il mistero del 
Servo povero e umiliato, che per noi si è spogliato di 
tutto, il Cristo sofferente che ha dato la vita, sanno 
vedere gli ultimi e vanno loro incontro. Il Signore 
riconosciuto, adorato e ricevuto nel Sacramento è da 
riconoscere in quanti la vita ma soprattutto l'egoismo e 
l'indifferenza di molti hanno abbandonato a margini della 
società. Con questo sguardo vorremo farci vicini per 
ascoltarli, comprenderne le storie travagliate, 
condividerne il riscatto dal bisogno materiale e spirituale 
favorendo la riappropriazione della personale dignità e 
della stessa fede grazie all'amicizia pacata e al servizio 
perseverante. Il linguaggio della carità è da tutti 
compreso. Nel cuore di ciascuno crea lo spazio del 
dialogo, dell'incontro e le premesse per potersi risollevare 
da una condizione di abbandono, di miseria e di 
emarginazione. La carità, se non resta lettera morta, 
consente al Vangelo di entrare, con la sua forza 
trasformante, nei contesti sociali più diversi favorendo 
ovunque l'inclusione dei poveri. L'Eucarestia non ci invita 
solo ad andare verso di loro, ma a far loro posto tra noi. 
La sua centralità impone la loro riconsiderazione e 
accoglienza nelle liturgie e non solo l'aiuto magari 

generoso purché non turbino l'andamento ordinario della 
vita parrocchiale. È una fatica seria quella che 
l'Eucaristia ci affida ed è inderogabile perché "quello che 
è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, 
quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono" (1Cor 1,27-28). I poveri stessi ci 
evangelizzano, spesso loro malgrado. Gesù disse 
chiaramente che avremmo avuto i poveri sempre con noi 
(cfr Gv 12,8): sono "la" provocazione ineliminabile ad 
uscire da noi stessi e trovare spazio per loro nelle 
famiglie e nelle comunità. La beatitudine che secondo la 
promessa di Cristo accompagna il povero perché suo è il 
Regno dei cieli, chi ha fame perché sarà saziato, chi 
piange perché sarà consolato ( cfr Mt 5,3-12) è il lieto 
messaggio su Dio Padre, buono e provvidente con tutti, 
perché attento al grido del povero. Non c'è tappa 
pastorale che esima dall'incoraggiamento ad 
incrementare questa priorità, specie attraverso la 
Caritas a livello parrocchiale, vicariale, diocesano, e 
grazie ad ogni forma di volontariato individuale o 
associato. Non è mai corollario o appendice, bensì cuore 
della pastorale - anche liturgica - la presenza dei poveri 
che talora avvertiamo incombente mentre ci è chiesto di 
coglierla in una ottica di fede come risorsa. 
 Suggerisco, pertanto, per ogni parrocchia o unità 
pastorale, di riconsiderare il Gruppo Missionario e la 
Caritas, due organismi: da istituire o da rinnovare, nelle 
formule più consone al territorio. Vanno pensati uniti o 
separati secondo le opportunità concrete in spirito di 
costante interazione a livello vicariale e diocesano ( ... ). 
Lo scopo di questi due organismi è la 
responsabilizzazione della comunità a ripensare 
l'annuncio e la testimonianza, favorendo l'informazione e 
il confronto con ogni realtà ecclesiale e religiosa per 
essere accanto agli uomini e alle donne di oggi bisognosi 
del pane quotidiano, compreso quello costituito dal 
senso pieno della vita. Il dimorare in Cristo grazie 
all'Eucaristia, che spinge alla missione, apre ad una vita 
sempre più conforme a quella del Signore, alimenta cioè 
in noi la santità che ci è stata donata oggettivamente 
attraverso il battesimo. Essa ha una dimensione 
personale, ma anche una dimensione comunitaria. 
Nell'esortazione apostolica Gaudete et exultate, il Papa 
ricorda che "la santificazione è un cammino comunitario, 
da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità 
sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere 
comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o che 
hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri ( .. . )"  
L'ordinario della vita in famiglia, parrocchia, comunità 
religiosa o in qualunque altra, è fatta di dettagli 
quotidiani. Era così per la famiglia sacra di Nazareth e 
nella vita comunitaria di Gesù con gli apostoli e la gente 
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popolo: La comunità che custodisce i piccoli particolari 
dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli 
altri e costituiscono uno spazio aperto ed 
evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la 
va santificando secondo il progetto del Padre. 
Esorto perciò vivamente tutta la comunità parrocchiale 
a tendere a questa "«misura alta » della vita cristiana 
ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle 
famiglie cristiane deve portare in questa direzione", 
come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II. 
1. Sullo sfondo di queste indicazioni generali, mi accingo 
ora ad offrire alcune linee peculiari, che certamente 
sosterranno la communio, quale orizzonte della vita 
parrocchiale in tutte le sue articolazioni, se accolte con 
lo spirito di obbedienza ecclesiale che ho colto in tutti 
voi.  A livello vicariale, gli ambiti della famiglia, dei giovani 
e del mondo del lavoro siano ritenuti priorità pastorali, 
coinvolgendo proficuamente le singole parrocchie in un 
interscambio di esperienza e disponibilità, 
sensibilizzando il volontariato, le associazioni e la 
società civile, sempre salvaguardando il rispetto 
dell'autonomia dei rispettivi ambiti. Ciò renderà più 
incisiva l'opera educativa delle giovani generazioni e il 
sostegno alle famiglie, in questo ambito decisivo mai 
disgiunto da ogni attenzione alla loro condizione 
abitativa e a quella lavorativa dei rispettivi componenti. 
Tale sforzo di genuina promozione umana a favore della 
gioventù, animato da autentica tensione 
evangelizzatrice, consentirà la formazione di nuove 
famiglie e la disponibilità ad una generosa accoglienza 
dei figli, colpiti come siamo in Italia da un insostenibile 
tasso di denatalità. Fragilità, emergenze, malati, anziani 
e poveri (nostri e venuti da lontano) non siano mai 
disattesi dalla comunità ecclesiale: la liturgia 
autenticamente vissuta la rende sempre più 
responsabile della valenza sociale indissolubilmente 
legata al riferimento teologale di tutta la sua vita. 
L'indole escatologica della sua presenza nella storia, la 
impegna a diffondere il lievito evangelico nella 
quotidianità rinnovando fin d'ora persone e cose.  
Più nel dettaglio: venga favorita la collaborazione già in 
atto fra le parrocchie per quel che concerne: - l'aiuto dei 
sacerdoti nell'ambito dell'esercizio del sacramento della 
riconciliazione; - i cammini di fede già previsti, quali la 
professione di fede dei quattordicenni e dei diciottenni; - 
la preparazione al matrimonio; - l'aggiornamento e la 
formazione dei catechisti; - i momenti vicariali destinati 
ai gruppi "Famiglie" e alle Caritas parrocchiali; - i percorsi 
per adolescenti e giovani, facendo tesoro delle indicazioni 
e degli stimoli sorti in seguito al Sinodo dei Vescovi 
recentemente celebrato ad essi dedicato; - tutte quelle 
scelte pastorali che possano favorire sinergie e 
collaborazione.  

2. Le parrocchie di Comazzo e di Lavagna, col 10% di 
praticanti (cf relazione per la Visita Pastorale, p. 12/c), 
è chiamata a rilanciare una robusta opera di nuova 
evangelizzazione che riguardi tutti, tenuto conto 
evidentemente anche della questione del dialogo 
ecumenico ed interreligioso con quanti, presenti sul 
territorio parrocchiale, appartengano ad altre 
confessioni cristiane o a diverse tradizioni religiose. Si 
tratta, quindi, di elaborare un "progetto pastorale" ben 
definito benché non rigido, con tappe da perseguire a 
breve, medio e lungo termine. È necessario valorizzare 
l'esistente senza rinunciare però a progettare il futuro 
con lungimiranza ed ardimento. Nel solco del trinomio 
catechesi, liturgia, carità in cui la parrocchia già procede 
con qualche buon risultato, occorre incentivare in modo 
speciale la catechesi, proponendo innanzi tutto la 
catechesi degli adulti, non essendo sufficienti i quattro 
incontri previsti per i genitori dei ragazzi dell'iniziazione 
cristiana. La formazione se non è permanente non può 
dirsi tale. Le forme dovranno essere adattate alla 
situazione di vita delle persone: un conto sono coloro che 
lavorano tutto il giorno, rientrando di sera in famiglia: 
che cosa può essere proposto a costoro? Un altro sono 
gli anziani, che generalmente trascorrono le loro giornate 
in paese: quale può essere il momento propizio per 
questi? Anche la catechesi per i giovanissimi deve essere 
proposta (cf relazione p. 9/4): se non ci si preoccupa di 
questo periodo della vita dei ragazzi, significa che il 
postcresima non riserva alcun percorso per loro; come 
sarà possibile, poi, pensare di continuare a portare 
avanti il "gruppo giovani"? Uno sforzo straordinario deve 
essere messo in atto nei confronti della pastorale 
familiare, che rappresenta una frontiera che non 
possiamo permetterci di tralasciare: passione e 
fantasia saranno buone alleate in questo impegno. La 
costatazione del fatto che la maggior parte delle 
famiglie risulta essere refrattaria al fatto cristiano non 
deve condurre alla rassegnazione, deve rappresentare 
semmai un "assillo" come quello di cui parla San Paolo (cf 
2 Cor 11,28). La giovane età del parroco può essere un 
elemento di favore affinché si osi, si esca, si proponga, si 
provi e si riprovi.  La questione dell'oratorio parrocchiale 
sia oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio 
pastorale parrocchiale: molto positivo è quanto ho letto 
a p. 19 della relazione per la Visita Pastorale, laddove si 
riferisce dell'iniziativa di coinvolgere un gruppo di 
adolescenti e giovani nella vita della parrocchia "in modo 
di poter affettivamente avviare una proposta di vita 
oratoriana" (ib. ). Esorto, pertanto, a continuare in 
questa linea, senza dimenticare la formazione spirituale 
che comporta un approfondimento delle ragioni del 
credere, un'esperienza viva del Signore, attraverso 
momenti di preghiera ben preparati e costanti, la 
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testimonianza di altri giovani che hanno trovato nella 
relazione con Gesù e nel servizio alla Chiesa un cammino 
di maturazione pienamente umana e cristiana.  
Per quanto riguarda più specificamente la parrocchia di 
Lavagna, si abbia ogni cura nel custodire e 
nell'incrementare, coinvolgendo sempre più l'intero 
vicariato di Paullo, il culto al Santo Crocifisso di 
Rossate. Noi si abbia timore a proporre iniziative tanto 
spirituali quanto culturali: il Crocifisso è un "libro" in cui 
si può leggere tutto ciò che riguarda Dio e l'uomo. Il 
santuario e il Crocifisso rappresentano- se così ci si può 
esprimere - "potenzialità pastorali" di prim'ordine: non le 
si tralasci. […] 
Concludendo questo decreto, faccio mie le parole con cui 
papa Francesco nella Evangelii gaudium si riferisce alla 
parrocchia, chiedendone il rinnovamento in forte 
prospettiva missionaria. La parrocchia- dice il Papa- "È 
comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno 
a bere per continuare a camminare, e centro di costante 
invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l'appello 
alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha 

ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più 
vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di 
partecipazione, e si orientino completamente verso la 
missione". Le parole del Successore di Pietro ci siano di 
stimolo. Sono parole forti di cui avevamo bisogno: 
misericordia, comunione e missione possono diventare il 
trinomio su cui orientare il cammino delle nostre 
comunità parrocchiali, rileggendo in esso tutte le 
indicazioni che qui ho offerto. Esso resta anche il criterio 
a partire dal quale gli organismi di partecipazione, in 
particolare il rinnovato Consiglio pastorale parrocchiale, 
sono tenuti a verificare periodicamente il cammino della 
parrocchia.  
Affido alla Beata Vergine Maria, ai santi vescovi 
Bassiano e Materno il pellegrinaggio di queste comunità 
parrocchiali, affinché la loro intercessione sostenga il 
rinnovato impegno di camminare "insieme sulla via", lieti 
ed instancabili, con nel cuore la nostalgia per il cielo e 
l'affetto per la nostra terra.  
 
Dato a Lodi, dalla Curia Vescovile, il 5 settembre 2019 

 
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019: IL MESSAGGIO DEL PAPA 
 

BATTEZZATI E INVIATI:  
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la 
Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà 
per commemorare il centenario della promulgazione della 
Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto 
XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della 
sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto 
sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico 
la sua missione di annunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema 
dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese 
ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario 
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La 
nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto 
individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con 
Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova 
insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina 
non è un prodotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. 

Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano 
salvi arrivando alla conoscenza della verità e 
all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, 
sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48). 
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo 
ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci 
vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza 
ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei 
Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai 
confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 
10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini 
richiede conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede 
ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile 
questa apertura illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della 
sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità 
(cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr 
Lett. ap. Maximum illud). 
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È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una 
missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e 
battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e 
attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. 
Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre 
tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, 
Dio non si sottrae mai al dono 
della vita, destinando ogni suo 
figlio, da sempre, alla sua vita 
divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
Questa vita ci viene 
comunicata nel Battesimo, 
che ci dona la fede in Gesù 
Cristo vincitore del peccato e 
della morte, ci rigenera ad 
immagine e somiglianza di Dio 
e ci inserisce nel corpo di 
Cristo che è la Chiesa. In 
questo senso, il Battesimo è 
dunque veramente necessario 
per la salvezza perché ci 
garantisce che siamo figli e 
figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, 
nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà 
sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, 
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in 
attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti 
è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere 
umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori 
naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria 
paternità e la vera maternità: non può avere Dio come 
Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, 
L’unità della Chiesa, 4). 
Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa 
si radica la nostra missione, perché nel Battesimo è 
insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: 
come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni 
di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 
20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo 
invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità 
personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal 
suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il 
dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e 
culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, 
impedisce ogni autentica fraternità universale che si 
esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. 
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad 
infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi 
fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano. 

L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in 
Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il 
superamento di ogni chiusura nazionalistica ed 
etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio del 
Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi 
economici e militari. Nella sua Lettera apostolica 
Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità divina 
della missione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla 

propria etnia. L’apertura della 
cultura e della comunità alla 
novità salvifica di Gesù Cristo 
richiede il superamento di ogni 
indebita introversione etnica ed 
ecclesiale. Anche oggi la Chiesa 
continua ad avere bisogno di 
uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono 
generosamente alla chiamata 
ad uscire dalla propria casa, 
dalla propria famiglia, dalla 
propria patria, dalla propria 
lingua, dalla propria Chiesa 
locale. Essi sono inviati alle 
genti, nel mondo non ancora 

trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua 
santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, 
testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello 
Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di 
ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a 
cui sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria 
alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al 
processo permanente di conversione di tutti i cristiani. 
La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale 
battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla 
propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la 
liberazione dal male personale e sociale esigono la 
missione fino agli estremi confini della terra. 
La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del 
Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a 
sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il 
dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria 
anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata 
Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affinché 
nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun 
popolo sia isolato ma aperto alla comunione universale 
della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica 
e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di 
mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel 
rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso una 
conversione sempre più piena alla Verità del Signore 
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Risorto che dona la vera vita a tutti. 
Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa 
Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi 
latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, 
parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa 
ha significato l’accettazione della fede cristiana per i 
Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha 
significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio 
sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, 
cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era 
il Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha 
significato anche avere ricevuto, con le acque del 
Battesimo, la vita divina che li ha fatti figli di Dio per 
adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è 
venuto a fecondare le loro culture, purificandole e 
sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo 
incarnato aveva messo in esse, orientandole così verso 
le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facendosi carne 
in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di 
tornare a dare vita alle religioni precolombiane, 
separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non 
sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, 
sarebbe un’involuzione verso un momento storico 
ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione 
inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 
855-856). 
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della 
Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione la Vergine 

si è messa in movimento, si è lasciata totalmente 
coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai piedi 
della croce divenne anche la sua propria missione: 
collaborare come Madre della Chiesa a generare nello 
Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio. 
 
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie 
Opere Missionarie, già proposte nella Maximum illud 
come strumento missionario. Le POM esprimono il loro 
servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale 
che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la 
preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani 
sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il Papa 
nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della 
Propagazione della Fede), nella formazione del clero 
locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di 
una coscienza missionaria dei bambini di tutto il mondo 
(Opera della Santa Infanzia) e nella formazione 
missionaria della fede dei cristiani (Pontifica Unione 
Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, 
auguro che il Mese Missionario Straordinario 
dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro 
servizio missionario al mio ministero. 
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in 
qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio 
Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la 
mia benedizione. 
 

 
 
GLI ANGELI CUSTODI, LE COSE DA SAPERE
http://www.famigliacristiana.it/articolo/oggi-si-festeggiano-gli-angeli-custodi-le-cose-da-sapere.aspx 
 

La memoria dei Santi Angeli, oggi espressamente citati 
nel “Martirologio Romano” della Chiesa Cattolica, come 
Angeli Custodi, si celebra dal 1670 il 2 ottobre, data 
fissata da papa Clemente X (1670-1676); la Chiesa 
Ortodossa li celebra l’11 gennaio. Ma chi sono gli Angeli e 
che rapporto hanno nella storia del genere umano? 
Prima di tutto l’esistenza degli 
Angeli è un dogma di fede, 
definito più volte dalla Chiesa 
(Simbolo Niceno, Simbolo 
Costantinopolitano, IV Concilio 
Lateranense (1215), Concilio 
Vaticano I (1869-70)). Tutto 
ciò che riguarda gli Angeli, ha 
costituito una scienza propria 
detta “angelologia”; e tutti i 
Padri della Chiesa e i teologi, hanno nelle loro 
argomentazioni, espresso ed elaborato varie 
interpretazioni e concetti, riguardanti la loro esistenza, 

creazione, spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, 
elevazione e caduta.  
Specifici episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, 
indicano la presenza degli Angeli: la lotta con l’angelo di 
Giacobbe (Genesi 32, 25-29); la scala percorsa dagli 
angeli, sognata da Giacobbe (Genesi, 28, 12); i tre angeli 

ospiti di Abramo (Genesi, 18); 
l’intervento dell’angelo che ferma 
la mano di Abramo che sta per 
sacrificare Isacco; l’angelo che 
porta il cibo al profeta Elia nel 
deserto. L’annuncio ai pastori 
della nascita di Cristo; l’angelo 
che compare in sogno a 
Giuseppe, suggerendogli di 
fuggire con Maria e il Bambino; gli 

angeli che adorano e servono Gesù dopo le tentazioni 
nel deserto; l’angelo che annunciò alla Maddalena e alle 
altre donne, la resurrezione di Cristo; la liberazione di s. 
Pietro, dal carcere e dalle catene a Roma; senza 
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dimenticare la cosmica e celeste simbologia angelica 
dell’Apocalisse di s. Giovanni Evangelista. 
L'Angelo Custode indica l’esistenza di un angelo per ogni 
uomo, che lo guida, lo protegge, dalla nascita fino alla 
morte, è citata nel Libro di Giobbe, ma anche dallo 
stesso Gesù, nel Vangelo di Matteo, quando indicante 
dei fanciulli dice: “Guardatevi dal disprezzare uno solo 
di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”. La 
Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli 
angeli, come quello di offrire a Dio le nostre preghiere e 
sacrifici, oltre quello di accompagnare l’uomo nella via 
del bene. 
La figura dell’Angelo come simbolo delle gerarchie 
celesti, in genere appare fin dai primi tempi del 
cristianesimo, collocandosi in prosecuzione della 
tradizione ebraica e come trasformazione dei tipi 
precristiani delle Vittorie e dei Geni alati, che avevano 
anche la funzione mediatrice, tra le supreme divinità e il 
mondo terrestre. Attraverso l’insegnamento del “De 
celesti hierarchia” dello pseudo Dionigi l’Areopagita, 
essi sono distribuiti in tre gerarchie, ognuna delle quali 
si divide in tre cori. La prima gerarchia comprende i 
serafini, i cherubini e i troni; la seconda le dominazioni, 
le virtù, le potestà; la terza i principati, gli arcangeli e gli 
angeli. I cori si distinguono fra loro per compiti, colori, ali 
e altri segni identificativi, sempre secondo lo pseudo 
Areopagita, i più vicini a Dio sono i serafini, di colore 
rosso, segno di amore ardente, con tre paia di ali; poi 
vengono i cherubini con sei ali cosparse di occhi come 
quelle del pavone; le potestà hanno due ali dai colori 
dell’arcobaleno; i principati sono angeli armati rivolti 
verso Dio e così via. Più distinti per la loro specifica 
citazione nella Bibbia, sono gli Arcangeli, i celesti 
messaggeri, presenti nei momenti più importanti della 
Storia della Salvezza; Michele presente sin dai primordi 
a capo dell’esercito del cielo contro gli angeli ribelli, 
apparve anche a papa s. Gregorio Magno sul Castel S. 
Angelo a Roma, lasciò il segno della sua presenza nel 
Santuario di Monte S. Angelo nel Gargano; Gabriele il 
messaggero di Dio, apparve al profeta Daniele; a 
Zaccaria annunciante la nascita di s. Giovanni 
Battista, ma soprattutto portò l’annuncio della 
nascita di Cristo alla Vergine Maria; Raffaele è citato 
nel Libro di Tobia, fu guida e salvatore dai pericoli del 
giovane Tobia, poi non citato nella Bibbia, c’è Uriele, 
nominato due volte nel quarto libro apocrifo di Ezra, il 
suo nome ricorre con frequenza nelle liturgie orientali, s. 
Ambrogio lo poneva fra gli arcangeli, accompagnò il 
piccolo s. Giovanni Battista nel deserto, portò 
l’alchimia sulla terra. 
Lucifero era un angelo? Sì. Il Concilio Lateranense IV, 
definì come verità di fede che molti Angeli, abusando 

della propria libertà caddero in peccato e diventarono 
cattivi. San Tommaso affermò che l’Angelo poté 
commettere solo un peccato d’orgoglio, lo spirito 
celeste deviò dall’ordine stabilito da Dio e non 
accettandolo, non riconobbe al disopra della sua 
perfezione, la supremazia divina, quindi peccato 
d’orgoglio cui conseguì immediatamente un peccato di 
disobbedienza e d’invidia per l’eccellenza altrui. Altri 
peccati non poté commetterli, perché essi suppongono 
le passioni della carne, ad esempio l’odio, la 
disperazione. Ancora s. Tommaso d’Aquino specifica, 
che il peccato dell’Angelo è consistito nel volersi rendere 
simile a Dio. La tradizione cristiana ha dato il nome di 
Lucifero al più bello e splendente degli angeli e loro capo, 
ribellatosi a Dio e precipitato dal cielo nell’inferno; 
l’orgoglio di Lucifero per la propria bellezza e potenza, lo 
portò al grande atto di superbia con il quale si oppose 
a Dio, traendo dalla sua parte un certo numero di angeli. 
Contro di lui si schierarono altri angeli dell’esercito 
celeste capeggiati da Michele, ingaggiando una grande 
e primordiale lotta nella quale Lucifero con tutti i suoi, 
soccombette e fu precipitato dal cielo; egli divenne capo 
dei demoni o diavoli nell’inferno e simbolo della più 
sfrenata superbia. Il nome Lucifero e la sua 
identificazione con il capo ribelle degli angeli, derivò da 
un testo del profeta Isaia (14, 12-15) in cui una satira 
sulla caduta di un tiranno babilonese, venne 
interpretata da molti scrittori ecclesiastici e dallo 
stesso Dante (Inferno XXIV), come la descrizione in 
forma poetica della ribellione celeste e della caduta del 
capo degli angeli. “Come sei caduto dal cielo, astro del 
mattino, figlio dell’aurora! Come sei stato precipitato a 
terra, tu che aggredivi tutte le nazioni! Eppure tu 
pensavi in cuor tuo: Salirò in cielo, al di sopra delle stelle 
di Dio innalzerò il mio trono… salirò sulle nubi più alte, 
sarò simile all’Altissimo. E invece sei stato precipitato 
nell’abisso, nel fondo del baratro!” 
La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli Angeli 
godono della visione del volto di Dio, perché la felicità 
alla quale furono destinati gli spiriti celesti, sorpassa le 
esigenze della natura ed è soprannaturale. E nel Nuovo 
Testamento frequentemente viene stabilito un 
paragone fra uomini, santi e angeli, come se la meta cui 
sono destinati i primi, altro non sia che una 
partecipazione al fine già conseguito dagli angeli buoni, 
i quali vengono indicati come ‘santi’, ‘figli di Dio’, ‘angeli 
di luce’ e che sono ‘innanzi a Dio’, ‘al cospetto di Dio o 
del suo trono’; tutte espressioni che indicano il loro 
stato di beatitudine; essi furono santificati nell’istante 
stesso della loro creazione. 
Quali sono gli attributi degli angeli? Intelligenza e 
volontà. L’Angelo in quanto essere spirituale non può 
essere sprovvisto di queste due facoltà; anzi in lui 
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debbono essere molto più potenti, in quanto egli è puro 
di spirito; sulla prontezza e infallibilità dell’intelligenza 
angelica, come pure sull’energia, la tenace volontà, la 
libertà superiore, il grande Dottore Angelico, s. 

Tommaso d’Aquino, ha scritto ampiamente nella sua 
“Summa Theologica”, alla quale si rimanda per un 
approfondimento. 

 

 

BEATA VERGINE DEL ROSARIO
http://www.famigliacristiana.it/liturgia/beata-vergine-del-rosario_6601.aspx 
 

La memoria liturgica deriva dalla festa di Santa Maria 
della Vittoria, istituita da san Pio V dopo la vittoria 
riportata a Lepanto il 7 ottobre 1571 sulla flotta turca. 
Con questo evento si consolidò 
il legame tra il rosario e  le 
vittorie militari: se ne contano 
più di 30 sui mori e sui turchi 
attribuite alla Madonna del 
Rosario. La più importante è 
quella di Vienna (12 settembre 
1683) in seguito alla quale fu 
ribadita la festa della beata 
Vergine del Rosario e fu istituita 
quella del Nome di Maria. Con 
Pio XII e gli altri pontefici fino a 
Giovanni Paolo II viene superato 
“l’aspetto battagliero”, 
inesistente alle origini del 
rosario e costituente una 
“sovrapposizione alla verità 
storica”, e si colloca questa 
preghiera in un contesto di 
pace: infatti, meditando i misteri del santo rosario, noi 
impariamo, sull’esempio di Maria, a diventare anime di 
pace, attraverso il contatto amoroso e incessante con 
Gesù e coi misteri della sua vita redentrice. Giovanni 
Paolo II, nell’anno del rosario da lui proclamato 

nell’ottobre 2002, ha pubblicato la Lettera apostolica 
Rosarium Virginis Mariae in cui lega il rosario alla grande 
causa della pace e lo considera non già un’arma, ma una 

«forza» e «una risorsa non 
trascurabile nel corredo 
pastorale di ogni buon 
evangelizzatore». Il Papa 
mette in guardia dal fare del 
rosario «un amuleto» o «un 
oggetto magico», ma al 
contrario esorta a riscoprire 
questa preghiera come 
prezioso strumento di 
contemplazione e di 
assimilazione dei misteri della 
salvezza, poiché ciò che Cristo 
ha operato nella vita terrena, 
ciò che la Bibbia proclama e la 
liturgia celebra, il rosario 
medita e assimila. Per questo 
egli ha creduto bene 
aggiungere ai tradizionali 

misteri della gioia, del dolore e della gloria, quelli che ci 
fanno contemplare alcuni momenti significativi della vita 
pubblica di Gesù, cioè i misteri della luce: Battesimo, 
Nozze di Cana, Annuncio del Regno di Dio, 
Trasfigurazione e Istituzione dell’Eucaristia. 

 
 

 
Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità i volontari della SAGRA DI SAN MATERNO che, oltre a regalarci 
un’occasione bella per stare insieme hanno contribuito alle necessità della parrocchia con 4.000 €. 
 

Un ringraziamento anche agli organizzatori della CÜMAS BIER FEST che, come ogni anno, devolvono alla parroc-
chia un sostanzioso contributo economico, quest’anno di 3.100 €.
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SANTI DEL MESE 
 
TERESA DI LISIEUX .......................................................... 1 OTTOBRE 
 

Riassume la sua vita con questa frase: «nel cuore della 
Chiesa, mia madre, io sarò l’amore», Giovanni Paolo II l’ha 
definita maestra nella vera scienza dell’amore. Nasce in 
Francia nel 1873, a 14 anni, durante un pellegrinaggio a 
Roma, chiede a Papa Leone XII il permesso di entrare in 
monastero prima dei 18 anni, lo ottiene, entra nel 
carmelo di Lisieux ma trova un ambiente ostile che 
trasforma con la sua cordilità e gioia. Grande mistica, 
muore a soli 24 anni di tubercolosi il 30 settembre 1897 
offrendo le proprie sofferenze per la conversione dei 
peccatori e per i missionari. Dopo la morte viene 
pubblicata la sua autobiografia: “Storia di un’anima” in 
cui emerge la sua semplicità e l’affidamento all’umile 
confidenza dell’amore misericordioso del Padre. Viene 
nominata dottore della Chiesa per la sua dottrina 
spirituale incentrata sulla forza rivoluzionaria 
dell’amore. 
 

DANIELE COMBONI ................................................... 10 OTTOBRE 
 

Nasce a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 si dedica alle 
missioni in Africa sostenendo che la fede è l’unica arma 
con cui è possibile restituire agli africani la propria 
dignità. È tra i primi ad entrare nel cuore dell’Africa e nel 
1857 propone il suo Piano Globale di Evangelizzazione 
dell’Africa in cui vede gli africani protagonisti attivi della 
propria storia, il suo messaggio è rigenerare l’Africa con 
l’Africa. Si impegna nella lotta alla tratta degli schiavi e 
allo sfruttamento coloniale. Muore il 10 
ottobre 1885 in Sudan. 
 

TERESA D’AVILA ........................................................... 15 OTTOBRE 
 

Nata nel 1515 ad Avila in Castiglia. 
Diventa carmelitana contro il parere 
del padre nel 1554. Dopo aver letto le 
Confesioni di Sant’Agostino ha una 
seconda conversione e visioni mistiche 
di Gesù sofferente. Si impegna per una 
riforma dell’ordine carmelitano per un ritorno alla 
povertà e radicalità delle origini. Muore il 15 ottobre 
1582 e viene proclamata santa già nel 1622. È la prima 
donna ha ricevere il titolo di dottore della Chiesa.  
 

IGNAZIO DI ANTIOCHIA ................................................... 17 OTTOBRE 
 

Durante il viaggio in prigionia da Antiochia a Roma verso 
il suo martirio scrive Le 7 Lettere che testimoniano la 
forza spirituale con cui affronta la morte vivendola come 
un atto di testimonianza. Nato intorno agli anni 50 d.C. 

è discepolo dell’apostolo Giovanni e terzo vescovo di An-
tiochia. Stimato in tutta l’Asia minore, forte sosteni-
tore dell’unità della Chiesa. Muore sbranato dai lupi a 
Roma in occasione dei giochi organizzati dall’imperatore 
Traiano. Si definisce: frumento di Cristo, macinato dai 
denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. 
 

LUCA ............................................................................. 18 OTTOBRE 
 

Dante lo defnisce lo scriba della mansuetudine di Cristo. 
Nato ad Antiochia, uomo pagano, esercitava la 
professione di medico e coltivava la pittura e la 
scrittura. La tradizione lo indica come autore dela 
Madonna nera di Czestochowa. Convertito diventa 
discepolo di San Paolo e lo accompagna nei sui viaggi fino 
alla prigionia di Roma. È l’autore del terzo Vangelo e degli 
atti degli Apostoli. Ci mostra il volto misericordioso di 
Cristo e una Chiesa basata sull’amore fraterno e la 
condivisione. Si ritiene che il corpo inizialmente sepolto a 
Costantinopoli sia oggi sepolto a Padova nella chiesa di 
Santi Giustina. Si attrobuisce a San Luca l’immagine 
della Madonna posta nella chiesa di San Luca che 
domina Bologna. 
 

BEATO DON CARLO GNOCCHI ..................................... 25 OTTOBRE 
 

Uno dei santi “lodigiani”. Nasce il 1902 a San 
Colombano ma nel 1906, dopo la morte del padre, si 
trasferisca a Milano. Ordinato prete nel 1925 si dedica 
all’educazione dei giovani  dell’istituto Gonzaga che 

lascia per seguire i suoi ragazzi 
in guerra, prima sul fronte 
albanese e poi in Russia  (per 
questo il corpo degli alpini e 
fortemente legato alla figura del 
beato) Al ritorno in  Italia si 
dedica all’essistenza dei 
mutilatini e degli orfani,. Apre 
numerose case di cura, collegi e 
ospedali. Muore nel 1956  ma 

prima organizza il primo trapianto clandestino di organi 
in Italia: convince il  dottor  Galeazzi ad esportargli le  
cornee dopo la sua morte e trapiantarle a due giovani 
che ne avevano bisogno. Uno dei due, Sivio Colagrande,  
è tutt’ora vivenete e vedente con la cornea trapiantata 
da Don Carlo (che quindi ha 116 anni). A seguito di 
questa operazione si  riformerà la legislazione italiana 
sull’espianto degli organi. 
 
 
 
 



11 
 

BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

CINEMA ARCADIA di MELZO 
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE - ingresso 5 € 

proiezione alle ore 17.00 e 20.45 (su prenotazione)  
 
Solo cose belle è la storia di Benedetta, una popolare ragazza 
sedicenne figlia del sindaco, e del suo incontro con una bizzarra 
casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entro-
terra riminese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante, 
conta un papà e una mamma, un immigrato, una ex-prostituta 
e sua figlia piccola, un ragazzo in pena alternativa, due ragazzi 
con gravi disabilità e un figlio naturale. È proprio Benedetta – 
anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ra-

gazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in 
realtà sono solo davvero umani. Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle 
prossime elezioni comunali, a essere coinvolto e sconvolto da questo incontro, tra mo-
menti divertenti e altri drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di carta, piadine e 
sgomberi, finché, in una notte difficile, tutto precipita e sembra perduto. In realtà, al di là 
delle scelte dei singoli, nulla potrà più essere come prima.               www.solocosebelleilfilm.it 

 

 

 

  

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
OTTOBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 
• Olivieri - Mangiarotti 
• Pezzi  
• Bergamin - Folli 

 
• Busnari - Trevisan 
• Calori - Colombo 
• Busnè - Rasini 
• Ubbiali - Colombo 
 

il 5 e 6 OTTOBRE alle porte delle chiese, la comunità “Maria Re-
gina della speranza” di Lavagna organizza una raccolta di fondi 
per la consueta iniziativa “UN PASTO AL GIORNO” dell’asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII. 
Il ricavato sosterrà l’impegno dell’associazione nel distribuire 
pasti in Italia e in altri 40 paesi nel mondo. Ogni anno vengono 
distribuiti 7,5 milioni di pasti a chi bussa alle porte ma anche a 
chi vive per strada; a giovani, bambini e famiglie che stanno ai 
margini della società. 
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MESSE DI OTTOBRE 2019 
Ma 1 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Teresa di Gesù B. (m) 
Me 2 Lavagna 17.00 Crippa Angela e Morettin Caterina Ss. Angeli Custodi (m) 
Gi 3 Comazzo 17.00 Fam. Papetti  
Ve 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia S. Francesco d’Assis (f) 

Sa 5 Lavagna 18.00 
D. Andrea Polenghi, D. Antonio Mascheroni, D. Vittorio Anelli, D. Livio 
Scapuzzi, Sr. Nazzarena Rusconi / Gritti Francesco, Luigi, Pierino / 
Manzoni Maurizio 

S. Faustina Kowalska 

Comazzo 20.30 Massini Claudio e Fam. Marconi / Magni Claudio e Pavesi Maria 

Do 6 

Comazzo 8.00 Pedrazzini Cesare e Figli  / Olivieri Andrea, Sibil XXVII DOM. T.O.  
Lavagna 9.15 Fam. Guerini – Ferla / Corti Rosetta, Parroci e suore 
Comazzo 10.30 Tomasoni Teresa, Cornalba Rosa e Giovanni/Brocchieri Cornelio e Terzi Maria 
Comazzo 16.00 Battesimo Filippo Maria 

Lu 7 Lavagna 9.00 Fam. Casetto B. V. Maria del Rosario (m) 
Ma 8 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Felice da Como 
Me 9 Lavagna 17.00 Rota Francesco e Maria – Locatelli Pietro S. Dionigi e comp. martiri 
Gi 10 Comazzo 17.00 Locatelli Maria e Agostino S. Daniele Comboni 
Ve 11 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giovanni XXIII 

Sa 12 Lavagna 18.00 Vicerdi Giuseppe, Angelina, Rosa S. Rodobaldo 
Comazzo 20.30 Peveralli Carlotta, Casare/Garulli Rosa/Affri Regina, Giovanni, Machina Angelo 

Do 13 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Papetti Rosa / Valeri Ferruccio e Giuseppina XXVIII DOM. T.O. 
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Tulio, Pierangelo, Lugi / Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi 
Lavagna 12.30 Battesimo Giulia 

Lu 14 Lavagna 9.00 Rivoltella Andrea S. Callisto I 
Ma 15 Comazzo 17.00 Fam. Zuccotti – Guerini S. Teresa d’Avila (m) 
Me 16 Lavagna 17.00 Cornelli Anacleto, Franca e Fam., Riva Maurizio, Luigi, Chiesa Rosanna S. Edvige 
Gi 17 Comazzo 17.00 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio / Govini Giovanni S. Ignazio d’Antiochia (m) 
Ve 18 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Luca (f) 

Sa 19 Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa S. Paolo della croce 
Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa 

Do 20 
Comazzo 8.00 Cestari Chiara, Barzaghi Danilo e Claudio, Sr. Cristina / Lauria Gaetano 

e Alizzi Grazia / Fam. Bersani – Pierelli 
XXIX DOM. T.O. 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio 
Comazzo 10.30 Pedrazzini Piero e Luigia/De Vecchi Giuseppe/ Bergamin Armando, Fam 

Lu 21 Lavagna 9.00 Fam. Busnè – Rasini Ss. Orsola 
Ma 22 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo S. Giovanni Paolo II 

Me 23 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e Comp. , Olinda e Giacchino S. Giovanni da Capestrano 
Comazzo 20.30 Novena – Pro Populo 

Gi 24 Comazzo 20.30 Novena – Bertin Stella S. Luigi Guanella 
Ve 25 Comazzo 20.30 Novena – Perego Enrtico e Angela, Fratelli, Sorella / Feneri Luigi B. Don Carlo Gnocchi 

Sa 26 Lavagna 18.00 Vicardi Luigi, Morettin Giselda / Carena Pierangelo e Luigi Ss. Luciano e Marciano 
Comazzo 20.30 Fam. Cavalli / Clorinda, Giovanni e Giuseppe 

Do 27 

Comazzo 8.00 Aloni Achille, Regina / Brunetti Francrsco e Lucato Emma XXX DOM. T.O. 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Fam. Calori, Colombo, Brioschi / Corti 
Rosetta, Bacchetta Antonia  

Comazzo 10.30 Parini Carla, Sr. Cristina / Riviera Claudio / Cassani Ettore e Renato 

Lu 28 Lavagna 9.00 Valeri Romano Ss Simone e Giuda Ap. (f) 
Comazzo 20.30 Novena – Pro Populo 

Ma 29 Comazzo 20.30 Novena – Pedrazzni Angelo / Gendarini Clementina e Garlappi 
Frencesco 

S. Onorato 

Me 30 Lavagna 17.30 Caseto Paolo S. Marciano 
Comazzo 20.30 Novena – Mangiarotti Angelo, Maria 

Gi 31 Lavagna 18.00 Pro Populo S. Quintino 
Messe Prefestive Comazzo 20.30 Fam. Boiocchi 

 
 
 

Ve 1 
Nov 

Lavagna 9.15 Pro Populo SOLENNITÀ DI TUTTI I 
SANTI Comazzo 10.30 Pro Populo 

Cimitero 15.00 Pro Populo 

Sa 2 
Nov 

Cimitero 15.00 Per tutti i defunti COMMEMORAZIONE DI 
TUTTI I DEFUNTI Lavagna 18.00 Per tutti i defunti 

Comazzo 20.30 Per tutti i defunti  - Messa prefestiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


